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Benvenuto! Ecco il decimo numero di Alleva, il canale di comunicazione tra il Consorzio,
gli allevatori e tutta la filiera interessata al mondo del latte da trasformare in Parmigiano
Reggiano. News, approfondimenti e contenuti video per confrontarsi sulle specificità dei
nostri allevamenti e per essere aggiornati sulle iniziative e i progetti del Consorzio.
Buona lettura!

NEWS

Piano regolazione offerta 2023-2025, iniziata la raccolta delle adesioni
_____________________

Con l'invio a tutti i caseifici ed allevatori della circolare informativa del 27 gennaio 2022 è iniziata
la raccolta delle adesioni alla proposta di Piano regolazione offerta 2023-2025, redatto sulla base
dell’Accordo preventivo deliberato dall’Assemblea dei consorziati del 15 dicembre 2021. Il Piano
regolazione offerta 2023-2025, proseguendo il percorso già tracciato dai precedenti Piani, si
pone l’obiettivo di continuare a garantire una stabilità delle quotazioni del nostro prodotto e una
equa redistribuzione del valore lungo tutta la filiera produttiva...

Leggi l'articolo »

Medicinali veterinari, in vigore il regolamento 2019/6
_____________________

Il 28 gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario 2019/6 che promuove un uso
più consapevole dei medicinali veterinari con l’obiettivo di garantire al tempo stesso il massimo
livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell’ambiente. Il regolamento
introduce, tra le altre, due importanti novità per l’allevamento bovino...

Leggi l'articolo »

Il Registro elettronico dei trattamenti oggi è un obbligo per tutti. Siamo
pronti?
_____________________

A partire dal 28 gennaio 2022 gli allevatori italiani dovranno affrontare una novità (ormai non
tanto novità!) riguardante il Registro elettronico dei trattamenti veterinari: diverranno infatti
obbligatori la registrazione e lo scarico dei trattamenti effettuati (solo su animali destinati alla
produzione di alimenti - Dpa) in formato elettronico, abbandonando definitivamente il caro e a
volte confusionario registro cartaceo...

Leggi l'articolo »

Asciutta selettiva, grandi opportunità ma anche qualche rischio 
_____________________

Siamo stati abituati a trattare sistematicamente con antibiotico tutti gli animali alla messa in
asciutta (a praticare cioè la cosiddetta terapia “a tappeto”). Oggi però l’impegno nella lotta
all’antibiotico resistenza ha imposto un cambio di attitudine, e il Regolamento UE 2019/6 pone un
divieto all’utilizzo antibiotici per la profilassi rendendo di fatto cogente l’adozione della terapia
selettiva - in alternativa a quella a tappeto - alla messa in asciutta. Ciò significa che potranno
essere trattate con antibiotico solo le bovine infette..

Leggi l'articolo »

Giovedì 3 febbraio webinar Araer sull’asciutta selettiva 
_____________________

È in programma per giovedì 3 febbraio 2022, dalle ore 10.00, un webinar organizzato da Araer di
presentazione del progetto “M.As.Sel” (“Messa in asciutta selettiva”). Il progetto si inserisce in un
contesto sempre più accentuato dal percorso legato alla normativa sull’uso dei farmaci in
allevamento e alla sua riduzione in funzione anche di una aumentata sensibilità dell’opinione
pubblica sulle tematiche relative al Benessere Animale e della riduzione dell’uso degli antibiotici
con l’obiettivo della “One Health”...

Leggi l'articolo »

Uscita la Revisione delle Linee Guida Rer sull’uso prudente
dell’antibiotico nei bovini da latte
_____________________

È questo un documento che ogni allevatore deve conoscere. La Regione Emilia-Romagna (Rer)
ha recentemente pubblicato la Revisione delle Linee Guida sull’uso prudente dell’antibiotico nei
bovini da latte già uscite nel 2018. Si tratta di un documento estremamente importante ed utile
nella lotta all’antibiotico resistenza, che deve essere una priorità tassativa per un allevamento
moderno...

Leggi l'articolo »

Dal Consorzio corsi di formazione per gli allevatori
_____________________

Sulle tematiche dell’uso prudente dei farmaci e del benessere animale il Consorzio del
Formaggio Parmigiano Reggiano propone corsi di formazione per gli allevatori. I corsi, prodotti in
collaborazione con Dinamica-Fp nell’ambito del Programma di sviluppo rurale Emilia-Romagna e
altri centri di formazione, prevedono quattro lezioni di quattro ore e possono essere in presenza
oppure online...

Leggi l'articolo »

Video: la gestione familiare il punto di forza dell’azienda Rizzi, di Viarolo
– Parma
_____________________

Neppure in questa puntata numero 12 della newsletter Alleva, newsletter del Consorzio del
Parmigiano Reggiano, poteva mancare il consueto filmato dedicato alle scelte gestionali
compiute in un allevamento di punta del Comprensorio. Questa volta ci troviamo a Viarolo, in
provincia di Parma, dove abbiamo raccolto l’esperienza dei conduttori dell’Azienda agricola Rizzi:
Giorgio Rizzi, la moglie Rossella e la figlia Debora...

Guarda il video »
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